
A2 GIRONE A
7. GIORNATA

Formula: prime 8 ai playoff, l’ul�ma
retrocede dire�a; 12° e 13° posto
vanno ai playout con un’altra
retrocessione

IL PUNTO
Dopo i fuochi d’ar3ficio delle ul3me
se5mane, è un turno più tranquillo
questo decimo, in cui però la scossa arriva
fuori dal campo con le dimissioni di coach
Moro a Giussano. La squadra reagisce
bene non facendosi sorprendere da
Pontevico. Dominio di Varese (Cassani 19,
Sorren3no 18) nel big match con Brixia
(già +25 al 20’). Tiene il passo Milano
Stars col raid a Valmadrera. Riprende
quota il BFM che stoppa l’ascesa di
Biassono. K.o. anche Villasanta che sciupa
a Busto (De Bernardi 17) la chance del 5°
posto. Quinta in fila per Bresso; Vi4uone
ancora bene in casa, complici le assenze
di Mariano (ora ul3ma da sola); Usmate
perde con Lodi lo scontro dire4o per
uscire dalla bassa classifica.

IL PUNTO
Empoli si candida ad antagonista
numero 1 del Geas Kin scioltezza anche
su SelargiusL, almeno per ora,
dominando lo scontro dire4o con Costa.
Gran mischia fra il 4° e l’8° posto,
complici i due rinvii causa3 dalle
qualificazioni europee per nazionali: ne
viene invischiata Crema, che sciupa un
+13 al 30’ con Orvieto. Nel prossimo
turno c’è un CostaHCrema ancor più
delicato dopo le sconfi4e di entrambe.
Poi il “tour de force” d’inizio dicembre. 

IL PUNTO
Prima mini-scrematura del gruppo di
testa, in cui la sorpresa (grazie anche
al calendario) è Pontevico, che piega
in volata la Pro Patria. Con autorità le
due “big” annunciate Varese (M.
Fran3ni 23) e Brixia passano sui
campi di Trescore e Lodi. O5ma
se5mana per le “squadre Pink”, le
cui par3te raccon3amo nelle
prossime pagine: Usmate e Mariano

CLASSIFICA: Geas Sesto S.G. 14; Sco5
Empoli 12; B&P Costa 10; Il Ponte Mi-
lano*, Tec-Mar Crema, S.Salvatore Se-
largius, Eco Program Castelnuovo,
Ceprini Orvieto* 8; Fassi Albino 6;  Sur-
gical V. Cagliari*, Itas Bolzano 4; Cus Ca-
gliari* 2; Alghero*, Castel Carugate* 0.

(* 1 par�ta in meno)

Formula: 30 giornate; al termine, le
prime 4 ai playoff nazionali, le altre
12 alla “fase Silver” divise in 3 gironi
da 4 (ripartendo da 0 pun�): l’ul�ma
di ogni girone retrocede

Vi2uone-Pontevico 26/11
Opsa Bresso-Pro Patria B. 27/11
Trescore-Villasanta 27/11
Usmate-Giussano 27/11
Brixia-BFM 26/11
Biassono-Valmadrera 27/11
Milano Stars-Mariano 27/11
Lodi-Varese 26/11

PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA
1) Varese 18
2) Outsourcing Giussano 16
2) Milano Basket Stars 16
4) Brixia Brescia 14
5) BF Biassono 12
6) Team ‘86 Villasanta 10
6) Basket Femm. Milano 10
6) Vivà Opsa Bresso 10
9) Comp.Design Vi2uone 8
9) Pontevico 8
9) Starlight Valmadrera 8
9) Fanfulla Lodi 8
13) D. Colleoni Trescore 6
13) Usmate 6
13) Pro Patria Hupac Busto 6
16) G.I.M. Mariano C. 4

Giussano cambia coach, non il risultatoB

Geas-Selargius 79-52
Bolzano-C. Cagliari 66-57
Crema-Orvieto 54-57
Empoli-Costa 62-38
Sanga Mi-V. Cagliari rinv. 29/11
Carugate-Alghero rinv. 14/12
(già disp.) Castelnuovo-Albino 55-48

B LOMBARDA
10. GIORNATA

Formula: prime 4 ai playoff; l’ul�ma
retrocede dire�a; dal 10° al 13° posto
vanno ai playout con un’altra retrocess.

C GIRONE B
7. GIORNATA

Sondrio-Cantù 53-50 dts
Gallarate-Canegrate 21-52
Garbagnate-Gavirate 22-69
Robbiano-Bk Como 57-62
Corbe4a-Parco Nord Bresso 52-42
Eureka M.-Carroccio Legn. 69-37
S.A.Mariano-Comense 49-39

Pro Patria B.-Villasanta 52-51
Vi2uone-Mariano 63-48
Varese-Brixia Bs 73-45
Giussano-Pontevico 68-56
Valmadrera-Milano Stars 43-51
Trescore-Opsa Bresso 50-55
Usmate-Lodi 39-49
BFM Mi-Biassono 48-41

Squadre femminili lombarde

SETTIMANA 10   21/11/2016

PINK BASKETPINK BASKET
6a STAGIONE

Partecipano: Basket Femm. Milano - Btf’92
Cantù - Pol. Comense 2015 - Basket Costa -

Geas Sesto S.G. - O.F. Giussano - B.F. Mariano C. -
- Milano Basket Stars - Sanga Milano -
ASD Usmate - Baskettiamo Vittuone 

Scrivono: Manuel Beck - Mario Castelli -
Giovanni Ferrario - Alessandro Margotti -

Marco Taminelli

1. Virginia Galbiati
(Geas)

val. 25* + vittoria

2. Patrizia De Gianni (MiStars)
val. 25 + vittoria

3. Martina Baiardo (Vittuone)
val. 22 + vittoria

Nelle cronache di ogni partita
vedi le giocatrici top

per le cifre e per l’”intensità” 

Geas “settebello”, Costa steccaA2

CLASSIFICA: Le Vigne S.A. Mariano
14; Larotonda Comense, Spor3va Son-
drio 12; Canegrate, Eureka 10; Corbe4a
8; Gavirate*, Bk Como, B0’92 Cantù 6;
Robbiano, Parco Nord Bresso 4; Carroc-
cio Legnano*, Avis Garbagnate 2; Lan-
zaro5 Gallarate 0.

GIRONE A
Idea Sport Mi-S. Gabriele Mi 51-71
Crema-Unica Mi 55-29

Comense “murata” nel finale, Cantù che beffaC

Milanesi a vele spiegate contro “Biass” e “Valma”B

Vittuone in casa è una garanzia B

Usmate e Mariano, continua il momento duroB

PINK TOP
DELLA SETTIMANA
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PINK BASKET pink-basket.blogspot.it
AGGIORNAMENTI QUOTIDIANI SU PARTITE E NEWS

Settima di fila per il Geas: sarebbe eccessivo
dire “con facilità irrisoria”, ma anche stavolta le
imbattute sestesi hanno fatto il vuoto nella

prima metà di gara per poi amministrare nella
seconda. E a differenza che contro il Sanga e Or-
vieto, stavolta le avversarie non si sono mai
riavvicinate minacciosamente.
ESPLOSIONE IMMEDIATA - Selargius si pre-

senta senza la slovena Ljubenovic, impegnata con
la sua nazionale, e l'altra lunga Brusa. Il Geas af-
fonda subito i colpi a tutto campo, con 3 spetta-
colari minuti in cui confeziona un 14-0 a suon di
contropiedi, assist, comodi appoggi da sotto

anche a difesa schierata. A quel punto le sarde en-
trano quantomeno in partita, ma è già troppo tardi.
Rossonere ancora a +14 a fine 1° quarto con Gal-
biati e Barberis già a quota 11 e un eloquente
13/21 di squadra nei tiri dal campo.
FILA VIA LISCIA -Nella seconda frazione coach

Zanotti schiera a lungo le giovanissime insieme
alla rientrante Gambarini: il vantaggio aumenta
fino al +21 dell'intervallo. A inizio 3° quarto prova
a scuotersi Selargius, con Arioli e il risveglio di
Russo, ben controllata dalla difesa sestese: par-
ziale di 0-10 per le ospiti, che però non vanno oltre
un -15 e subiscono una nuova e definitiva raffica
del Geas dopo il timeout di Zanotti: fulmineo 11-0
con Schieppati dalla media e 3 triple firmate Ar-
turi e Galbiati.

Dopo il +26 del 30', nell'ultimo quarto si scivola
tranquilli verso la sirena finale, non prima che il
Geas tocchi il massimo scarto sul +32, con la 2002
Panzera che realizza dalla media e poi serve un
assist a Gambarini. Partite più difficili arriveranno,
ma per ora il clan sestese se la gode e continua a
lavorare anche sul fronte-sponsor.
PROSSIMO TURNO: Bolzano-Geas (26/11):

sulla carta un impegno “di transizione” per il
Geas verso sfide più delicate, ma oltre ai 2 punti
può servire come ulteriore test per le giovani.

YOUNG GEAS: PANZERA AL TIRO,
OSSERVANO GRASSIA E DECORTES

“UNA PRESTAZIONE DI QUALITÀ”
COACH ZANOTTI: “Una buona par3ta, magari un po'
a sprazzi ma non mi posso certo lamentare.
L'obie5vo per il futuro è essere ancora più
con1nue, perché ci capita sempre un calo nel terzo
quarto, ma quando si ha un vantaggio di 25 pun3 è
anche normale. Selargius senza dubbio ha pagato le
assenze di Ljubenovic e Brusa; di nostro abbiamo
messo una prestazione di qualità che ci ha
consen3to di allargare le rotazioni senza chiedere
gli straordinari al quinte4o. Avan3 così: ora abbiamo
Bolzano che può sembrare facile sulla carta ma è
insidiosa per l'imprevedibilità di quella squadra, che 
ha appena vinto con il Cus Cagliari”.

“ADEGUATI MALE AL GIOCO FISICO”
COACH PIROLA: “Empoli ci ha fa2o male fisicamente.
Aveva un vantaggio so4o questo aspe4o e l’ha fa4o
valere. Il divario è stato così ampio anche perché ci
abbiamo messo troppo tempo ad adeguarci al metro
arbitrale e a capire come a4accare le avversarie.
Prendiamola come un’esperienza u3le. Se avevo
avuto la percezione di un rilassamento della squadra
dopo le 5 vi4orie di fila? Non lo escludo; senza
dubbio Empoli veniva da una par3ta, vinta al
supplementare, molto più intensa della nostra. Ormai
è andata, torniamo a lavorare a testa bassa come
dopo la sconfi4a col Sanga. Un girone finora molto
equilibrato: dietro Geas ed Empoli ci siamo noi,
Orvieto, Milano, Crema, tu4e in lo4a alla pari.

PARZIALI: 30-16, 47-26, 66-40

GEAS: Schieppa3 10 (4/7), Arturi 3, Galbia1 23 (10/16),
Bonomi B. ne, Decortes 3, Gambarini 8 (3/4), Panzera
4, Barberis 12 (5/11), Grassia 2, Ercoli 12 (6/6), Pusca 2.
All. Zano5. SELARGIUS: Arioli 13, Russo e Laccorte 9.

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Ercoli 13. Assist: Ar-
turi 6, Galbia3 5. Recuperi:
Gambarini 4. Falli subi3:
Schieppa3 e Decortes 2. Valu-
tazione: Galbia3 25, Ercoli 19

CIFRE DI SQUADRA:

29/55 da 2 (53%),
5/11 da 3 (46%), 6/8
t.lib. (75%); 14 rimb.
off., 22 perse, 25
recup.

L’attacco dice 30 nel 1°quarto

PINK TOP - NUMERI
Virginia Galbiati

23 punti, 5 ass., 3 rec., valut. 25 in 28’

PINK TOP - INTENSITÀ
Veronica Schieppati

(scelta dallo staff tecnico)

Geas ammazza...setteGEAS SESTO S.G. 79
S.SALV.SELARGIUS 52

A2 - 7. GIORNATA

FOTO E. CASIRAGHI

USE SCOTTI EMPOLI 62
B&P COSTA 38

A2 - 7. GIORNATA

Dal +43 ad Albino al -24 di Empoli: ”escur-
sione termica” da record per Costa nel giro di
una settimana. Certo, in trasferta contro l’altra
seconda ci sta di perdere; ma una debacle del
genere era impensabile dopo un periodo di ri-
sultati brillanti. Occasionale serata di grazia
per le toscane e stortissima per la B&P, a cui
non è entrato quasi nulla (18/63 dal campo)?
Forse, ma fa suonare un campanello d’allarme
il modo in cui le masnaghesi, squadra più tec-
nica che “muscolare”, sono state messe in im-

barazzo dal gioco fisico delle padrone di casa.
BLACKOUT - Già l’avvio è sfavorevole a Costa

(10-4 al 6’), ma con Baldelli e Sanchez le bianco-
rosse si rimettono in scia; dal 15-11 però iniziano
5 minuti da incubo, a cavallo della prima sirena,
con un parziale-monstre di 15-0 per Empoli. In una
spirale negativa, gli errori in attacco lasciano via
libera ai contropiedi avversari; le toscane, in fidu-
cia, diventano micidiali anche a difesa schierata
(3 triple nel 2° quarto) e chiunque di loro entri è
subito “calda” (8 a segno nei primi 20’) mentre
coach Pirola cerca invano qualcuna che trascini
le compagne fuori dalla tempesta: 30-11, poi 35-15
al 16’ e di fatto la partita finisce lì.
NIENTE RIMONTA - La B&P trova 6 punti da

Mistò prima dell’intervallo, poi altrettanti da
Maiorano nel 3° quarto, ma sono lampi isolati:
con 8 punti nella terza frazione e altrettanti
nella quarta, impossibile risalire nonostante
una difesa migliore. Certo l’arbitraggio permis-
sivo non aiuta (4 tiri liberi in 40’ per Costa...)
ma Empoli ha saputo adattarsi meglio. 

PROSSIMO TURNO: Costa-Crema (26/11):
derby lombardo ad alta intensità tra due squadre
reduci da sconfitte: in palio la possibilità di restare
fra le prime 4 al giro di boa di metà andata.

COSTA NON HA TROVATO SOLUZIONI A EMPOLI

PARZIALI: 19-11, 40-22, 51-30

COSTA: Longoni, Meroni L., Rulli 2, Del Pero 2, Baldelli 8,
Mistò 6 (3/4), Viscon3, Sanchez 6 (3/8), Tibè 6 (3/5), Ma-
iorano 8 (4/11). All. Pirola. EMPOLI: Pochobraska 18, Se-
soldi 10.

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Rulli, Sanchez e Ma-
iorano 7. Assist: in 4 con 2.
Recuperi: Longoni 6. Falli su-
bi3: Maiorano 3. Valutazione:
Sanchez 9

CIFRE DI SQUADRA:

17/48 da 2 (35%),
1/15 da 3 (7%), 1/4 t.
lib. (25%); 15 rimb.o
ff.,  24 perse, 22
recup.

Si decide tra fine 1° e inizio 2°

PINK TOP - NUMERI
Carolina Sanchez

6 punti, 7 rimb., 2 ass., valut. 9

PINK TOP - INTENSITÀ
Beatrice Del Pero

(scelta dallo staff tecnico)

La botta improvvisa
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pink-basket.blogspot.it
ARCHIVIO DI QUEST’ANNO E DELLE SCORSE STAGIONIPINK BASKET

Non si ferma la crisi di Usmate che dopo la
“magra” a Biassono non trae benefici dal fattore-
campo (dove due settimane prima era riuscita a
scuotersi battendo Milano Stars), pagando pure
l'assenza dell'ultim’ora di Reggiani e fermandosi
nuovamente sotto quota 40 punti.

Peccato perché quello con Lodi era uno scon-
tro diretto con un’avversaria a pari punti e una
vittoria avrebbe portato Usmate a ridosso della
metà alta della classifica; così invece si resta nel
gruppo delle penultime.

SICCITÀ FATALE - La squadra di Mannis va in
difficoltà anche da un punto di vista mentale e
paga il giro a vuoto del 2° periodo (4 punti se-
gnati), dopo un avvio almeno promettente (15-15
al 10'): ne approfitta Lodi che piazza l'allungo de-
cisivo prima dell'intervallo, pur senza segnare a
sua volta granché (19-27 al 20'), quando le diffi-
coltà offensive di Usmate si fanno marcate, tra
palle perse ed errori ai liberi.
LOTTA SÌ, PRECISIONE NO - Le gialloblù pro-

vano la risalita nella ripresa aumentando il vo-
lume di gioco, ma non le percentuali che restano
insufficienti per coronare la rimonta (13/56 il
brutto totale dal campo), così Lodi può trovare da
Robustelli i punti che la tengono avanti e sulla ri-
monta usmatese nel 4° periodo ci pensa qualche
tiro libero sbagliato di troppo a chiudere anzi-
tempo la contesa. 
PROSSIMO TURNO: Usmate-Giussano (27/11):

una squadra in serie negativa che affronta una in
striscia super-positiva: può sembrare pronostico
chiuso ma, tra il fattore-campo, il ricordo dello
scorso anno e le incognite del cambio di allenatore
per le avversarie, c’è qualche spiraglio per ribal-
tare il pronostico. 

SONCIN HA TIRATO MEGLIO DEL RESTO DI USMATE

“I SOLITI PROBLEMI IRRISOLTI”
COACH MANNIS: “Niente di nuovo dalla par3ta
contro Lodi, la peggiore giocata quest'anno, non
una gara da este3 viste le nostre percentuali e i 39
pun3 segna3. C'è poco da commentare: come
squadra ci me3amo grinta, impegno, volontà e
buoni proposi3 per spaccare il mondo, ma in questo
momento non riusciamo a venire a capo di queste
difficoltà. Abbiamo pagato un secondo periodo con
poco volume di gioco, oltre a bru4e percentuali. Ci
abbiamo messo tu4o l'impegno possibile per
rimontare, ma non ce l'abbiamo fa4a: Lodi si è
limitata a fare la sua gara, mentre noi abbiamo
sbagliato anche i liberi nel momento di riaprire i
giochi. Non si vede la luce in fondo al tunnel e in più
ci s3amo avvitando su noi stessi".

PARZIALI: 15-15, 19-27, 30-41

USMATE: Giosuè 9 (3/8), Bassani 3, Di Maio, Bone5 7,
Meroni G. 2, Meroni L. 10 (3/8, 3/4 t.l.), Acqua3, Sala,
Romani ne, Soncin 8 (4/9), Perego ne. All. Mannis.
LODI: Robustelli 21, Rognoni 11

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Meroni G. 7. Assist:
Giosuè e Sala 2. Recuperi:
Soncin 4. Falli subi3: Bone5 4.
Valutazione: Giosuè e Meroni
L. 9

CIFRE DI SQUADRA:

9/34 da 2 (27%),
4/22 da 3 (19%),
9/16 t.lib. (56%); 5
rimb. off., 11 perse,
15 recup.

Pesano i soli 4 punti nel 2°quarto

USMATE 39
FANFULLA LODI 49

B - 10. GIORNATA

PINK TOP - NUMERI
Laura Meroni

10 p., 2 rimb., 3 f. subiti, valut. 9* in 30’

PINK TOP - INTENSITÀ
Alessia Soncin

(scelta dallo staff tecnico)

Mani ancora fredde

Non ti aspetti che un allenatore secondo in
classifica, reduce dalla vittoria più bella del-
l’anno, si dimetta; e non ti aspetti che il gruppo
in meno di 48 ore trovi la forza di battere con
autorità un’avversaria insidiosa e di farlo in au-
togestione tecnica, per la decisione della so-
cietà di non presentare nessun coach né
assistente per l’occasione.

Eppure tutto questo è successo in una setti-
mana decisamente movimentata per Giussano,
quella trascorsa tra l’impresa sul campo di Mi-
lano Stars e la vittoria su Pontevico che con-
ferma il 2° posto dell’Outsourcing. Francesco

Moro si è dimesso dopo l’allenamento di ve-
nerdì scorso (“Ci sono ovviamente delle moti-
vazioni ma è giusto che rimangano in famiglia.
L'unico rumore che si deve sentire in palestra
è quello del successo”, ha detto) e al momento
di chiudere questo numero di Pink Basket, lu-
nedì 21, non è stato ancora ufficializzato il
nuovo allenatore. Ma dopo i contatti con al-
cuni “papabili” la scelta dovrebbe essere an-
nunciata in settimana.
CARATTERE - La pressione ricadeva sulle

spalle delle giocatrici, che però hanno reagito
come meglio non si poteva. Compatte, determi-
nate, continue nell’applicazione, non hanno la-
sciato spazio alle velleità di riscatto di Pontevico,
che veniva da un pesante k.o. casalingo. Vantag-
gio in doppia cifra dal 2° quarto e mantenuto col
contributo realizzativo di 10 giocatrici, pur senza
De Cristofaro. Giussano quindi cambia direttore
d’orchestra ma promette di suonare la stessa bril-
lante musica di questi 2 mesi...

PROSSIMO TURNO: Usmate-Giussano
(27/11): in quella che dovrebbe essere la prima
partita del nuovo corso tecnico, tocca un’av-
versaria in difficoltà ma tradizionalmente
ostica: un test importante.

PARLA IL PRESIDENTE COLICO
SULLA PARTITA CON PONTEVICO: “Si è giocato in un
clima surreale per la vista di una panchina senza
allenatore. Le ragazze però hanno saputo aiutarsi e
ges3rsi autonomamente facendo o5me rotazioni,
chiamando i 3meout al momento giusto, insomma un
meccanismo impeccabile. Il pubblico ci ha sorre4o ed
è stato fondamentale. A segno in 10 e risultato
rotondo: solo applausi per questo gruppo.

SULLE DIMISSIONI DI COACH MORO: “Una decisione
dell'allenatore che la società ha dovuto acce4are,
confermando la massima s1ma e fiducia sia per il
tecnico che per l'uomo. Francesco è un allenatore
eccezionale, che riesce a 3rare fuori il meglio dalle
proprie giocatrici, sapendo ben dosare momen3
puramente tecnici a momen3 di team building”.

COACH MORO @PRIMO A SINISTRAA SI È DIMESSO
MA GIUSSANO HA CONTINUATO A CORRERE

PARZIALI: 18-14, 32-22, 48-34

GIUSSANO: Pozzi 9, Panzeri 6, Bussola 17, Mo4adelli 5,
Co5 2, Sordelli 9, Ceppi 3, Gaverini 9, Salzillo 9, Colombo
2, Ruggeri, Meroni. All.: nessuno

OUTSOURCING GIUSSANO 68
PONTEVICO 56

B - 10. GIORNATA     

A segno in 10, sempre avanti

Shock e reazione

PINK TOP - NUMERI
Claudia Bussola 

17 punti

PINK TOP - INTENSITÀ
Elisa Panzeri

(scelta dal presidente)

CIFRE INDIVIDUALI:

non disponibili

CIFRE DI SQUADRA:

non disponibili

* a parità di valutazione con Giosuè contano i meno minu� gioca�



Dopo quasi 2 mesi torna a vincere anche in casa
il BFM che doma nella ripresa Biassono, una delle
squadre più in forma del momento. Gara non pro-
prio spettacolare che però le biancazzurre vin-
cono con merito costringendo le ospiti a pessime
percentuali dal campo. Il nuovo quintetto tutta
sostanza con Capucci in regia, Smaldone con
ampia libertà di colpire, la garanzia Gottardi sul
perimetro e Contestabile in vernice, oltre alla “ca-
maleontica” Minardi come quarto esterno, sem-
bra offrire migliore affidabilità a coach Carmenati.
Ulteriore nota lieta in casa milanese il rientro po-

sitivo di Ranzini dopo il lungo stop causato dal-
l’intervento alla caviglia.
BUON AVVIO MA RIPRESE - Capitan Gottardi,

nonostante un forte attacco influenzale, dà subito
coraggio alle compagne con tre giocate di qualità:
11-6 dopo il primo sigillo di Minardi. Si dilata sino
a +9 il vantaggio biancazzurro con Smaldone che
produce una delle sue solite penetrazioni di puro
talento, 15-6. Biassono trova due siluri consecutivi
che la rimette in parità (17-17); si sporcano le per-
centuali delle padrone di casa che non riescono
nell’allungo a metà gara (+2).
DIFESA E LOTTA - Dopo la pausa lunga ancora

fiammata di Gottardi che da di nuovo il +9 (37-28).
Manca però la superiorità in vernice nonostante
un paio di zampate di Contestabile (+3 alla penul-
tima sirena). Si alza ancora una volta il muro di-
fensivo delle padrone di casa che si nutrono anche
dell’energia dalla panchina di Iovene e della rien-
trante Ranzini. è Minardi a piazzare i punti dell’al-
lungo, Smaldone mette in ghiaccio la gara mentre
Capucci e Gottardi controllano il ritmo.

PROSSIMO TURNO: Brixia-BFM (26/11):
campo difficile già di suo, avversarie che devono
riscattare il -28 a Varese... Insomma una vera
prova del nove per il ritrovato BFM.

RANZINI PUÒ FINALMENTE SORRIDERE

PARZIALI: 17-11, 28-26, 39-36
BFM: Contestabile 11, Smaldone 12, Minardi 8 (4/5), Got-
tardi 15 (5/14), Cestari, Marini ne, Odescalchi, Capucci 1,
Boselli, Da Ros, Ranzini 1, Iovene 4. All. Carmena3.
BIASSONO: Maniero 12, Mariani 10

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Smaldone e Go4ardi 9.
Assist: Da Ros 1. Recuperi: Got-
tardi 4. Falli subi3: Smaldone 5.
Stoppate: Contest. 3. Valuta-
zione: Minardi e Go4ardi 12

CIFRE DI SQUADRA:

16/50 da 2 (32%),
2/11 da 3 (18%),
10/15 t.lib. (67%);
11 rimb. off., 18
perse, 7 recup.

BK FEMM. MILANO 48
B.F. BIASSONO 41

B - 10. GIORNATA

Minibreak nel 1° e nel 3° quarto

Un BFM di carattere

PINK TOP - NUMERI
Veronica Minardi

8 punti, 4/5, 5 rimb., valut. 12* in 25’

PINK TOP - INTENSITÀ
Alice Ranzini

(scelta dallo staff tecnico)

PINK BASKET pink-basket.blogspot.it
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“STIAMO TROVANDO EQUILIBRIO
MA POSSIAMO SALIRE ANCORA”

COACH CARMENATI: “Altro passo in avan3 dopo la
vi4oria di Mariano. Il gruppo sta lentamente
crescendo e trovando anche i suoi equilibri: serve
tempo e l’arrivo di Capucci ci sta dando solidità in
regia ma ci perme4e anche di avere ancor più
pericolosità perimetrale con i piazza3 di Go4ardi e le
penetrazioni di Smaldone. Serve ancora maggiore
consapevolezza della nostra forza e nella capacità di
correggere i dife5 in entrambe le metà campo. Sono
molto felice del rientro subito posi3vo di Ranzini,
ingrediente importante per darci ancora maggiore
profondità e versa3lità”.

Atto di forza di Milano Stars che va a vincere a
Valmadrera. Non tragga in inganno lo score finale,
che dice solo +8: le biancorosse hanno control-
lato il match sin dall’avvio arrivando presto a co-
modi vantaggi in doppia cifra. Complice la
sconfitta di Brixia, le ragazze di coach Paola Vac-
cari restano al 2° posto con la sola Giussano (la
squadra che le aveva battute la settimana prima)
e ad appena -2 dalla capolista Varese.
VOLO INIZIALE - Partenza di rara sostanza per

le milanesi, determinate a riscattare la beffa con

Giussano, che blindano l’area colorata e lasciano
solo briciole dal perimetro. Il rientro di Giunzioni
(ex di turno) è un antidoto perfetto contro le pe-
ricolose esterne lecchesi: preziosissima anche a
rimbalzo dove da un contributo importante alla
solita “totemica” De Gianni. Nonostante l’assenza
di Ruisi, appiedata da una forte influenza, vola Mi-
lano Stars trovando punti e sostanza da Putti, che
regala il massimo vantaggio alle ospiti. 
NON SI FANNO RAGGIUNGERE - Sul più 20

rallentano gestendo la gara Brioschi e compa-
gne che non sigillano già nel terzo periodo solo
per le pessime percentuali nelle triple (0/12 il
dato alla sirena finale) contro la zona di Valma-
drera. Basta e avanza però il mestiere di Cagner
e De Gianni per respingere i pallidi tentativi di
rimonta delle padrone di casa. Il finale è in di-
scesa per le milanesi con coach Paola Vaccari
che può ampliare abbondantemente le rota-
zioni.

PROSSIMO TURNO: Stars-Mariano (27/11): in
casa con l’ultima in classifica, che perde da 6 turni
ed è falcidiata da infortuni. Condizioni favorevoli
ma andrà interpretata con l’approccio giusto.

Si riparte dalla difesa

“DIFESA E CONCENTRAZIONE
HANNO SOPPERITO ALL’ATTACCO”
COACH VACCARI: “Abbiamo finalmente ritrovato la
difesa che conoscevo: tanta pressione sulle esterne
avversarie e riempito bene anche l’area sulle loro
penetrazioni. Sintomo di grande concentrazione e
fru4o del lavoro se5manale che avevamo incentrato
proprio su alcuni meccanismi da a4uare nella nostra
metà campo. Approccio fondamentale che ci ha
permesso anche di ovviare alle pessime percentuali da
fuori e dall’assenza di una pedina importante come
Ruisi. Da migliorare sensibilmente invece la ges3one
offensiva, ancora troppe le palle perse.”

STARS IN DIFESA, DOVE HANNO FATTO LA DIFFERENZA

PARZIALI: 4-19, 17-28, 27-40

STARS: Cagner 8, Ruisi ne, Di Feo, De Pascale, Brioschi
5, Giunzioni 10, Pu5 12 (5/14), Marciano, Mohamed,
De Gianni 16 (6/11, 4/6 t.l.). All. Vaccari. VALMA-
DRERA: Ga5 Bergamaschi 11, Greppi 10

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Giunzioni 9. Assist:
Brioschi 5. Recuperi: Giunzioni
7. Falli subi3: De Gianni 6.
Stoppate: De Gianni 2. Valuta-
zione: De Gianni 25

CIFRE DI SQUADRA:

19/52 da 2 (36%),
0/12 da 3 (0%),
13/23 t.lib. (56%); 9
rimb. off., 24 perse,
21 recup.

STARL.VALMADRERA 43
MILANO BK STARS 51

B - 10. GIORNATA

Il +15 del 1°quarto indirizza

PINK TOP - NUMERI
Patrizia De Gianni

16 p., 8 rimb., 5 rec., 2 stop., 6 f.sub., val. 25

PINK TOP - INTENSITÀ
Francesca Putti

(scelta dallo staff tecnico)
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* a parità di valutazione con Go�ardi contano i meno minu� gioca�
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Sesta sconfitta di fila e ultimo posto solitario
per Mariano. Ma non è tanto questo il rim-
pianto in casa biancoverde (c’è ancora molto
tempo per risalire e la classifica è corta),
quanto l’impossibilità di competere ad armi
pari per colpa di una catena di guai da mani
nei capelli. Con Bossi e Chiara Pozzi già infor-
tunate da due partite, si sono aggiunte le defe-
zioni di Zorzi e Mandonico. E solo stringendo
i denti Cristina Pozzi è riuscita a essere della
partita con la caviglia fasciata.

CONTINUITÀ IMPOSSIBILE - Mariano in-
somma fa quello che può, ma contro una squa-
dra come Vittuone, che imposta la partita sulla
corsa e le rotazioni lunghe, avere l’organico al-
l’osso è più che mai penalizzante. Appena le
energie brianzole calano, le avversarie ne ap-
profittano per affondare i colpi. Succede così
nel 2° quarto, dopo un inizio quasi alla pari:
Mariano non trova più il canestro e fatica a star
dietro alle ripartenze di Vittuone, che ruba pal-
loni (22 alla fine) e li trasforma nel break pe-
sante di 23-6 per il +21 all’intervallo.
SUSSULTO E NUOVO CALO - La montagna

da scalare è ripida ma le biancoverdi lottano
per risalire. Scaldano finalmente la mano dal-
l’arco (Molteni totalizza 3 triple) e ritrovano fi-
ducia (svantaggio ridotto a -9), finché la
stanchezza torna a farsi sentire e la fiammata si
spegne. Da segnalare i 17 rimbalzi di Gatti in 22’
e l’esordio in B delle giovani Guenzati (‘00) e
Fumagalli (‘01).      

PROSSIMO TURNO: Milano Stars-Mariano
(27/11): missione quasi impossibile sul campo di
una seconda, soprattutto se l’infermeria non si
svuota: ma non c’è nulla da perdere a provarci.

ZANOTTI E IASENZA, ASSE PLAY>LUNGA

“BEN POCO DA RIMPROVERARE
IN QUESTE CONDIZIONI”

COACH PAGANELLI: “Con queste assenze non
potevamo giocarcela fino in fondo. Fortuna che
Cris3na Pozzi è riuscita a giocare, con l’aiuto del
fisioterapista che le ha sistemato la caviglia
infortunata... Nel 1° quarto abbiamo lavorato bene,
nel secondo abbiamo forzato qualche 3ro di troppo e
commesso errori difensivi, quando già si sen3vano gli
effe5 delle rotazioni corte. Nel terzo c’è stata una
buona reazione, quando ci sono entrate delle triple
che ci hanno ridato morale. Ma alla lunga era
inevitabile pagare la stanchezza. Non posso dare
colpe alle ragazze perché si sono impegnate a fondo.
Il problema è che non riusciremo a recuperare
rapidamente le assen3: per ora c’è da stringere i
den3 e portare a casa almeno buone figure”.

PARZIALI: 18-14, 41-20, 50-39

MARIANO: Fumagalli, Zano5 5, Marra 10 (4/14), Ven-
tura ne, Moltani, Ga5 10 (5/15), Molteni 11 (4/12), Ia-
senza 7, Pozzi Cr. 5, Guenza3. All. Paganelli.
VITTUONE: Baiardo 20

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Ga5 17. Assist:
Molteni 3. Recuperi: Pozzi Cr.
3. Falli subi3: Marra 7.  Stop-
pate:  Marra 2. Valutazione:
Ga5 12

CIFRE DI SQUADRA:

14/49 da 2 (29%),
5/21 da 3 (24%), 5/11
t.lib. (46%); 13 rimb.
off., 22 perse, 6 recup.

Apprezzabile reazione nel 3°

COMP. DESIGN VITTUONE 63
G.I.M. MARIANO C. 48

B - 10. GIORNATA

Troppi cerotti, Mariano

PINK TOP - NUMERI
Martina Molteni

14 punti, 7 rimb., 6/15 al tiro, valut. 10

PINK TOP - INTENSITÀ
Cristina Pozzi

(scelta dallo staff tecnico)

“There’s no place like home” dice un fa-
moso adagio inglese, e non potrebbe essere
più d’accordo Vittuone, che contro Mariano
ha confermato, stavolta in positivo, la diffe-
renza di rendimento tra casa e trasferta. Il
conto sale a 4 vittorie consecutive tra le
mura amiche, valide per un 9° posto in clas-
sifica più che discreto, a soli 2 punti dal
sesto.
FATTO L’ANDATURA - La squadra di

coach Riccardi ha comandato per tutta la
partita, certamente grazie anche alle as-
senze nelle fila avversarie ma non solo:
buona la qualità del gioco per lunghi tratti,
positiva la personalità.

Dopo un primo quarto di studio (18-14 al
10’), Vittuone ha scavato il solco decisivo
nella seconda frazione, cavalcando un’ec-
cellente Baiardo (massimo stagionale per lei
con 20 punti) e un’ispirata Monforti per an-
dare all’intervallo lungo sul 41-20, sfruttando
la ricetta “difesa aggressiva + contropiede”.
FLESSIONE E RISPOSTA - La pausa però

ha inceppato un po’ i meccanismi del Ba-
skettiamo, che nel terzo quarto ha perso
smalto concedendo un parziale di 9-19 per le
avversarie che ha parzialmente riavvicinato
Mariano, ma un ultimo periodo all’insegna
della difesa (solo 9 punti concessi) e i cane-
stri di Cantone hanno permesso alle vittuo-
nesi di trovare l’ennesima gioia casalinga.

PROSSIMO TURNO: Vittuone-Pontevico
(26/11): scontro diretto per stare a metà classi-
fica. Bresciane non irresistibili in trasferta, ma
sono fisiche, capaci di punire un approccio molle.

In casa sanno il fatto loro

BAIARDO NEL CUORE DELLA DIFESA DI MARIANO

“IL NOSTRO VOLTO CASALINGO: 
AGGRESSIVE E DETERMINATE”

COACH RICCARDI: “In casa ci trasformiamo da una
squadra 3mida e impacciata in una aggressiva e
determinata. Le nostre avversarie oggi avevano
qualche problema d’organico, ma avevano comunque
elemen3 di o5mo livello, e noi siamo state brave a
me4ere la gara su binari a noi congeniali: intensità
difensiva, pressione e un a4acco che prova ad a5rare
fuori le lunghe avversarie. Abbiamo o4enuto 3ri in
contropiede e in sovrannumero e la panchina ha
avuto grande impa4o. Ci sono ancora cose da
sistemare, ma la strada è giusta e giocando ancora in
casa nel prossimo turno speriamo di fare un altro
passe4o avan3”.

PARZIALI: 18-14, 41-20, 50-39

VITTUONE: Sanso4era, Manzoni 6, Monfor3 8 (4/6),
Corbe4a 9, Pirola, Pratelli, Baiardo 20 (5/15 da 2, 10/12
t.l.),  Guerra 3, Cantone 9 (4/8), Pianta G., More5 4,
Trabucchi 4. All. Riccardi. MARIANO: Molteni 11

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Baiardo 7. Assist:
Cantone 4. Recuperi: Man-
zoni 4. Falli subi3: Baiardo 6.
Valutazione: Baiardo 22

CIFRE DI SQUADRA:

20/54 da  2 (37%),
4/11 da 3 (36%),
11/15 t.lib. (73%); 3
rimb. off., 18 perse,
22 recup.

COMP. DESIGN VITTUONE 63
G.I.M. MARIANO C. 48

B - 10. GIORNATA

PINK TOP - NUMERI
Martina Baiardo

20 p., 7 rimb., 2 ass., 2 rec., valut. 22

PINK TOP - INTENSITÀ
Camilla Monforti

(scelta dallo staff tecnico)

Un gran 23-6 nel 2° quarto
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MIX NOTIZIE - MIX NOTIZIE - MIX NOTIZIE - MIX NOTIZIE - MIX NOTIZIE           aggiornate a lunedì 21/11

SERIE C GIRONE A
Coronata la rincorsa al vertice da parte del
S. Gabriele, che domina il derby con l’Idea
Sport (51-71, Taverna e Perini 12) e
aggancia in testa Melzo, battuta a
Sustinente. Ancora a secco l’Unica Milano
(MBS/BFM), sconfitta a Crema (55-29).

UNDER 20
Nel gir. A, Cantù perde da pronostico a
Carugate (70-50); poco da fare per il BFM
sia contro Biassono (dove giocano anche le
geassine), 72-20, sia con
Albino, 25-79. Nel gir. B,
blinda il primato il
Sanga conquistando la
sfida al vertice con
Varese (79-57 con 50
punti nel 2° tempo;
Novati 23);
nell’equilibrio delle
inseguitrici, Milano Stars
regola il Bk Como (74-
60) mentre Vittuone
maltratta Origgio (73-
46).

UNDER 18
Nel gir. B, Costa A (Del
Pero 28) è feroce a Cantù
(21-105); si gioca mercoledì
Geas A-Mariano. Nel gir. C,
Vittuone A (Monforti 20)
prende il largo nell’ultimo
quarto della sfida al
vertice col S. Gabriele (68-
49), poi sbanca Bollate nell’anticipo
dell’ultimo turno (39-63). Nel gir. D,
Vittuone B passa sul campo del Geas B (38-

50; il BFM cede di misura
a Bresso (58-54).

UNDER 16 ELITE
Il Geas A impone la difesa
su Vittuone (51-29,
Pellegrini 12) nello
scontro tra imbattute. A
punteggio pieno anche
Costa, travolgente con
l’Unica Milano, 36-84
(Colognesi 21) dedicando
la vittoria all’infortunata

Discacciati. Il Sanga va
a rullo sul Geas B (95-59,
Valli 21). Mariano
agevole a Busto (42-65),
Usmate non tiene testa
all’Excelsior Bergamo
(23-79).

VARIE

In U16 Regionale, dopo 4 giornate, fra le
squadre Pink sono imbattute Costa “Partec”
(gir. C) e Unica Milano (gir. D).

In U14, dopo 4 giornate (ma ben poche
hanno disputato tutti i turni), solo vittorie
per Geas e Milano Stars (gir. B), Costa (gir. D).

In U13, dopo 3 giornate (anche qui vari
rinvii), le squadre Pink a punteggio pieno
sono Costa A e Geas (gir. C), Mariano (gir. D),
BFM (gir. E).   

Mercoledì 24 a Vittuone si tiene il
secondo allenamento del Centro Tecnico
Federale per la zona di Milano (annate da
2000 a 2003).

La Nazionale maggiore si è qualificata
per l’Europeo 2017 battendo la G. Bretagna.VITTUONE B IN U18 CONTRO GEAS B

HA INIZIATO BENE IL BFM UNDER 13

Arriva nello scontro al vertice la prima scon-
fitta stagionale della Comense. Davanti a un folto
pubblico, contro il S.Ambrogio Mariano le ra-
gazze di De Milo non riescono a infilare la set-
tima “doppiavù” consecutiva, obiettivo centrato
invece dalla rivale brianzola, e vengono rag-
giunte da  Sondrio al 2° posto. Senza capitan Fri-
gerio e con Capellini precauzionalmente ai box,
le nerostellate riescono però a giocarsi quasi
fino in fondo la vittoria, pagando solo il calo of-
fensivo nell’ultimo quarto, e portano a casa le-
zioni importanti per la loro crescita.

TESTA A TESTA - Ingeneroso, infatti, il -10
conclusivo che è frutto unicamente degli ultimi
quattro minuti di gara. Larotonda, infatti, dopo
essere andata al riposo lungo in vantaggio (+3),
si presenta alla volata finale perfettamente in
corsa per poter strappare il prezioso referto
rosa. Alla maggior esperienza del S. Ambrogio,
la Comense risponde col talento e l’energia pur
sbagliando molto; in evidenza Meroni, Tibè
(nonostante problemi di falli) e Cincotto. 
VOLATA SPENTA - Al 36’, però, un errore

della pur brava Buscema (classe 2001), che in
caso di realizzazione avrebbe permesso alle ra-
gazze di De Milo di rimettere il naso avanti, rap-
presenta il crocevia della gara: da quel
momento in poi le ospiti vanno in “riserva” (6
punti nell’ultimo quarto, 13 in tutta la ripresa),
ingabbiate dalla zona, ben chiusa ma anche di-
namica, delle padrone di casa, che negli ultimi
scampoli di match accumulano un vantaggio
importante anche in ottica differenza canestri. 

PROSSIMO TURNO: Comense-Sondrio
(27/11): non c’è tregua: altro big match, se-
condo posto in palio contro le valtellinesi ap-
paiate in classifica.  

“FAR TESORO DELLA SCONFITTA”
COACH DE MILO: “Non è facile vincere quando fai
solo 39 pun3: purtroppo abbiamo 3rato con
percentuali molto basse. Abbiamo pagato anche la
problema3ca situazione falli di Tibè, gravata di 4
penalità già in avvio di terzo quarto, e Fontana,
stessa situazione poco dopo. Ma nonostante le
rotazioni limitate, le ragazze sono state brave a
giocarsela fino in fondo e ancora una volta stavano
per fare un’impresa. Facciamo tesoro di questa
par3ta: sono gare di questa qualità quelle che
vogliamo giocare per far crescere le nostre giovani.
Ora dobbiamo subito pensare pagina e pensare alla
prossima par3ta quando, comunque, recupereremo
almeno Capellini».

COMENSE IN ATTACCO, DOVE HA FATTO PIÙ FATICA

PARZIALI: 12-12, 23-26, 34-33

COMENSE: Faverio, Capellini ne, Cinco4o 4, Fontana, Fu-
magalli 2, Nwohuocha 2, Meroni 13 (6/12), Dell’Orto 3, Fri-
gerio ne, Tibè 11 (3/9, 5/12 t.l.), Buscema 4. All. De Milo.
S.A. MARIANO: Orsenigo C. 12, Orsenigo E. 10 

GLUTEN FR. S.A.MARIANO 49
LAROTONDA COMENSE 39

C - 7. GIORNATA     

3 quarti in altalena, 15-6 nell’ultimo

Ingabbiate nel finale

PINK TOP - NUMERI
Angelica Tibè

11 p., 7 rimb., 2 rec., 6 f.sub., val. 6* in 21’

PINK TOP - INTENSITÀ
Alice Cincotto

(scelta dallo staff tecnico)

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Cinco4o 9. Assist: in
3 con 1. Recuperi: Tibè e Bu-
scema 2.  Falli subi3: Cinco4o
9. Stoppate: Buscema 2. Valu-
tazione: Tibè e Meroni 6.

CIFRE DI SQUADRA:

10/37 da 2 (27%),
2/14 da 3 (14%),
13/24 t.lib. (54%);
12 rimb. off., 39
perse, 24 recup.

* a parità di valutazione con Meroni contano i meno minu� gioca�

PINK BASKET
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Continua l'altalena di risultati per Cantù, an-
cora in cerca della prima vittoria esterna. Poteva
arrivare a Sondrio al termine di una partita con-
dotta per larghi tratti, e sarebbe stata un’im-
presa di quelle vere, sul campo della terza in
classifica (ora seconda) e con l’organico rima-
neggiato. Invece, le biancorosse cadono all'ul-
tima curva, per una disattenzione nei secondi
finali dei regolamentari. Di buono c’è che la squa-
dra è parsa molto più “tonica” delle precedenti
trasferte: in prospettiva è incoraggiante.

ACCAREZZANO L’IMPRESA... - Più di qualche
problema di formazione (out Girardin, Legouffe,
Quadroni e Morelli, quindi soprattutto area
sguarnita) non pare dare problemi al team di Va-
lerio Rossi, che parte forte sulle ali della Co-
lombopiù produttiva dell'anno (lei mette i punti,
Volpi i rimbalzi e le palle rubate): è +6 a fine 1°
quarto ed il Btf sembra poter controllare, anche
senza dare ulteriori strappi.
... MA SE LA FANNO SFUGGIRE - Un terzo

quarto da dimenticare, con soli 2 punti segnati
da parte delle canturine che subiscono l’aumen-
tata aggressività avversaria, fa rientrare Sondrio
(31-31 al 30'). Ma si arriva alla volata finale con
Cantù che allunga a +3 con due liberi di Co-
lombo. Nell’ultima azione l’ordine dalla panchina
è fare fallo, ma non viene eseguito e la tripla di
Bertalli manda tutte al supplementare. Lì sul -2
Lidia Arduini non trova il pareggio (contatto so-
spetto) e Sondrio chiude con un libero. Molta
rabbia ma Cantù “c’è”.

PROSSIMO TURNO: Basket Como-Cantù
(26/11): derby provinciale contro l’ex bandiera
Battaglini e socie: da concretizzare quanto se-
minato ma non raccolto a Sondrio.

COLOMBO IMPRENDIBILE A SONDRIO

“BENE IL PRIMO TEMPO
MA ALLA FINE BUTTATA VIA”

COACH ROSSI: “Le assenze previste e quella
dell’ul3m’ora di Legouffe ci hanno lascia3 solo in 9
con rotazioni limitate in area. Ma abbiamo giocato
un buon primo tempo, con difesa forte e raziocinio
in a4acco. Dopo l’intervallo Sondrio è stata più
aggressiva e gli arbitri hanno smesso di fischiare, da
qui i nostri soli 2 pun3 segna3 nel 3° quarto. Ci siamo
poi ripresi nell’ul3mo, ma il finale è stato sciagurato.
Poteva essere la vi4oria della svolta, la cercheremo
nella prossima occasione visto che siamo di nuovo in
trasferta”.

PARZIALI: 10-16, 22-29, 31-31, 46-46

CANTÙ: Arduini M. 4, Barozzi, Arduini L., Bianchi 8, Nava,
Volpi 10, Seveso, Colombo 25 (7/12 da 2, 11/12 t.lib.),
Avanzi 3. All. Rossi.

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Volpi 13. Assist:
Nava e Seveso 1. Recuperi:
Volpi 6. Falli subi3: Co-
lombo 6. Valutazione: Co-
lombo 21

CIFRE DI SQUADRA:

14/38 da 2, 1/19 da 3,
19/30 t.lib.; 7 rimb.
off., 16 perse, 16
recup.

Peccato i 2 punti nel 3°quarto

SPORTIVA SONDRIO 53
BTF ‘92 CANTÙ 50

C - 7. GIORNATA (dts)

Cantù si morde le mani

PINK TOP - NUMERI
Benedetta Colombo

25 p., 8 rimb., 11/12 t.lib., 6 f.sub., val. 21

PINK TOP - INTENSITÀ
Sara Volpi

(scelta dallo staff tecnico)

“Pink of Fame”: i titoli giovanili
SPECIALE - 5 ANNI DI PINK BASKET (novembre 2011 - novembre 2016) - 2. parte

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

REGIONALI

Geas U19 Elite
Geas U17 Elite
Geas U15 Elite
Biassono U14
Biassono U13

NAZIONALI

Geas U19 (1°�)
Geas U17 (1�°)

REGIONALI

Geas U19 Elite
Sanga U19 Reg.
Geas U17 Elite
Geas U15 Elite
Geas U14
Biassono U14 “Join”
Sanga U13

NAZIONALI

Biassono U15 (3°�)

REGIONALI

Geas U19 Elite
Vittuone U15 Reg.
No.Va. Vedano U14
Vittuone U14 “Join”
Biassono U13

NAZIONALI

Geas U19 (1�°)
Vittuone U14 “Join” (3�°)

REGIONALI

Geas U19 Elite
Geas U15 Elite
Geas U14
Geas U14 “Join”
Geas U13
Costa U13 “Join”

NAZIONALI

Costa U15 (2°)
Costa U13 “Join” (2°)

REGIONALI

Sanga U20 “Gold”
BFM U20 “Silver”
Varese U18 Elite
Geas U16 Elite
Geas U14 
Geas U14 “Join”
Geas U13 “Join”

NAZIONALI

Costa U16 (3°)
Geas U14 “Join” (1°)
Geas U13 “Join” (1°)

NB: sono elenca� anche i podi nazionali


